ANDREA TUCCI
Curriculum vitae
Breve
Luogo e data di nascita: Bari, 16 maggio 1973
Titoli accademici e altri titoli: Professore, Avvocato
Ruolo universitario: professore straordinario
Settore scientifico-disciplinare: IUS/05
Dipartimento: Giurisprudenza
Indirizzo e-mail: andrea.tucci@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali: Presidente commissione partecipazioni
Università degli Studi di Foggia.
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali:
Professore straordinario di diritto del mercato finanziario (IUS/05), presso
l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, all’esito del
concorso bandito dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con Decreto
Rettorale pubblicato sulla Gazzetta n. 24 del 25/03/2008
Docente di diritto commerciale presso il medesimo Dipartimento e presso la Scuola di
specializzazione per le professioni legali di Lucera.
Già ricercatore di diritto privato comparato, presso l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, facoltà di giurisprudenza (2002-2006).
Dottore di ricerca in Diritto Comparato nell’Università degli Studi di Firenze, facoltà
di giurisprudenza (2002).
Visiting Scholar presso la Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts (U.S.A.),
nell’anno accademico 2000-2001.
Laureato in giurisprudenza con 110/110 e lode, nell’Università degli Studi di Bari,
nell’anno accademico 1996-97, con tesi in Diritto Privato Comparato dal titolo Le
deleghe di voto nelle public companies statunitensi, relatore il Prof. Raffaele Lener.
Iscritto nell’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Bari dal 2000.
Avvocato Abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre
Giurisdizioni Superiori dal 2008.
Componente del comitato di redazione della rivista “Banca Borsa Titoli di Credito” e
della Redazione di Milano della “Rivista di Diritto Societario”.
Lingue straniere: inglese, francese.

Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Disciplina dei servizi di investimento, patti parasociali e offerte pubbliche di acquisto,
diritto delle società, con particolare riferimento all’assemblea e ai diritti dei soci;
contratti bancari e del mercato finanziario.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio:
Diritto del mercato finanziario;
Diritto delle società;
Diritto delle società quotate;
Diritto commerciale
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio:
1. Opere monografiche.
• Società per azioni. L’assemblea, in Trattato di diritto commerciale, fondato da
Buonocore e diretto da Costi, Torino, Giappichelli, 2012;
• La violazione dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto. Rimedi e tutele, Milano,
Giuffrè,
2008;
2. Saggi, articoli e note a sentenza.


Servizi di investimento e nullità del contratto, in Società, Banche e Crisi
d’Impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, Torino, 2014, 3, 2447;



La negoziazione degli strumenti finanziari derivati e il problema della causa del
contratto, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2013, I, 68;



Contratti parasociali e trust nel mercato finanziario, in I contratti del mercato
finanziario, a cura di E. Gabrielli e R. Lener, in Trattato dei contratti, diretto da P.
Rescigno e E. Gabrielli, Torino, Utet, 2011, II, pp. 1061-1125;



“Acquisto di concerto” e “azione di concerto”, in Riv. dir. comm., 2010, II, pp.
915-933.
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